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Vincenzo Torti è un Vicepresidente Generale del Club Alpino Italiano. Di 
professione avvocato, numerose ed estese sono le sue deleghe: aspetti 
legali e contenziosi: Assicurazioni; Rifugi un tempo di proprietà del 
Ministero della Difesa ed Esercito ed ora in concessione al CAI; convenzioni 
con Enti e Organismi pubblici e privati; norme statutarie e regolamentari, 
Associazione Guide Alpine Italiane e Collegio Nazionale Guide Alpine, 
Organo Tecnico Centrale Legale. La storia personale del Vicepresidente, il 
modo d’intendere il volontariato all’interno del Club Alpino Italiano, gli 
obiettivi raggiunti, tutto parla di una passione per la montagna che si è fusa 
con le competenze professionali. Vita e lavoro, passione e professione 
s’incontrano in un cammino che conduce in alto. “Tutto ebbe inizio al 
momento stesso della mia nascita - spiega Torti con un sorriso -. Mio 
nonno, Presidente della Sezione di Giussano, mi mise nella culla un paio di 
scarponi da montagna e una tessera del CAI”. Non è comune avere sulla 
tessera un numero di bollini pari al numero dei propri anni, ma per Torti è 
così. Il futuro Vicepresidente Generale respira passione per la montagna già 
in famiglia, poi seguirà una brillante carriera professionale accompagnata 
da un impegno in ambito sezionale via via sempre maggiore. Diventa 
Presidente della Sezione di Giussano, poi Presidente della Commissione 
Legale Centrale, Consigliere Centrale di Area Lombarda, Presidente 
Regionale Lombardo, quindi Componente del Comitato Direttivo Centrale 
(CDC), fino, appunto, alla nomina a Vicepresidente Generale. “Si tratta di 
più di trent’anni di attività dirigenziale all’interno del Club Alpino Italiano. 
Anni di volontariato, che ho sempre cercato di svolgere come se fosse un 
impegno professionale”. Da Componente del Comitato Direttivo Centrale a 
Vicepresidente, ciò che cambia è soprattutto la fonte della responsabilità 
associativa: i Componenti del Comitato Direttivo sono scelti dalla 
Presidenza, mentre il Vicepresidente Generale è eletto direttamente dalla 
base sociale, espressione della quale è l’Assemblea dei Delegati. “Al 
momento della mia elezione mi sono sentito investito di una responsabilità 
maggiore, proprio perché sono stato scelto dall’insieme del corpo sociale. 
Naturalmente è un grande onore per me ricoprire tale carica, un onore al 
quale si accompagnano un ruolo e un’autorevolezza diversi rispetto al mio 
impegno passato: negli incontri ufficiali con personalità del mondo 
istituzionale anche esterno al Sodalizio, ciò che dico e faccio viene riferito 
immediatamente al Club Alpino Italiano e non si tratta di una responsabilità 
di poco conto.” Per quattro anni il Vicepresidente Torti ha prestato la 
propria opera all’interno del Comitato Direttivo Centrale, a contatto 
diretto con la Presidenza, la Direzione e tutta la macchina amministrativa. 
“La Presidenza, il Comitato Direttivo Centrale e la Direzione, unitamente 
agli amici del C.C., mi hanno sempre offerto molti spunti, incoraggiando la 
cooperazione per risolvere i problemi. La capacità gestionale espressa dalla 
Sede Centrale si è poi rivelata fondamentale in numerose circostanze”. Tra 
le molte, importanti questioni di cui si occupa, vi è quella relativa ai rifugi 
che fino a un decennio fa appartenevano al Ministero della Difesa ed 
Esercito. Si trattava di casermette, rifugi dismessi o anche strutture 
decisamente spartane o ridotte a poche pietre, adatte solo ad offrire un 
minimo di riparo in tempo di guerra, che sono state acquisite dal CAI 
Centrale ed affidate alle Sezioni presenti sul territorio. Ora quelle 
costruzioni sono diventate strutture curate ed importanti anche per il 
rilancio turistico di interi comprensori. “Sono state trasformate in strutture 
d’accoglienza veramente pregevoli e apprezzate, ma alla ormai imminente 
scadenza del termine di concessione, la Provincia di Bolzano le riacquisirà. 
Le nostre Sezioni hanno speso tempo, denaro e risorse per valorizzarle e la 
Presidenza del CAI centrale è impegnata nel tentativo di assicurare, a tutte  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

le Sezioni che tanto si sono prodigate, significativi riconoscimenti storico-
morali e, ove possibile, indennitari”. Torti osserva ancora: “Il Club Alpino 
Italiano è una delle associazioni più importanti d’Italia, quanto a tradizione 
storica, ad attività organizzate e numero di Soci e rappresenta l’eccellenza 
in Italia quando si parla di montagna e della sua frequentazione corretta e 
consapevole. Per questo occorre predisporre ed ottenere normative a 
favore delle realtà all’avanguardia che il CAI offre, ponendo attenzione sia 
alla coesione dei vari organismi interni del Sodalizio, che ai rapporti con il 
mondo esterno all’associazione. Il lavoro che svolgiamo sotto il profilo 
giuridico-legale ha un obiettivo fondamentale: procedere sul sentiero della 
qualità. Le garanzie giuridiche e l’organizzazione dei rapporti tra vari 
soggetti che operano nel CAI hanno lo scopo di regolamentare la qualità; di 
renderla, in sostanza, lo standard permanente”. Solo per ricordare alcune 
delle iniziative di maggior rilievo intraprese in questo senso, “attraverso il 
Bando Fondo pro-rifugi ci sembra di aver individuato corretti criteri in base 
ai quali distribuire le risorse e stiamo lavorando molto anche in riferimento 
al progetto UniCAI per favorire e consolidare la formazione di una base 
culturale comune degli istruttori e accompagnatori delle diverse discipline. 
Chi si iscrive al CAI deve poter disporre del migliore insegnamento 
possibile: fa parte delle più rilevanti finalità del Sodalizio. Ma non si tratta 
solo di imparare le tecniche per frequentare la montagna in sicurezza. Vi è 
molto più di questo. Vi è, soprattutto, la creazione di una cultura, che fa 
parte della storia e del DNA dell’Associazione. Il Club Alpino Italiano è 
chiamato ad avvicinare alla montagna in modo sicuro e competente, 
ponendosi quale punto di riferimento, collettore di entusiasmi e di 
interessi, perché la montagna, in tutte le sue componenti, umane e 
ambientali,  possa continuare a vivere e a prosperare. E l’aumento 
costante del numero di Soci conferma che si sta procedendo nella 
direzione giusta.” “Io credo – prosegue Torti – che il nostro Sodalizio abbia 
dimostrato di saper valorizzare la montagna e attrarre coloro che la amano 
e rispettano. Non parlo, però, di promozione, termine dal sapore forse 
troppo commerciale; in una società in cui i mezzi di comunicazione sono 
molteplici, ma assai più limitati sono i contenuti che esprime, è gioco-forza 
cercare una dimensione più umana, più naturale, e, quindi, vera, 
avvicinandosi ai monti”. Altro tema caro al Vice Presidente Torti è quello 
della responsabilità nell’accompagnamento, anche nel volontariato, tema 
sul quale è autore di un noto manuale: “Il CAI offre, al riguardo, un servizio 
d’eccellenza, come ad esempio, tramite i corsi e le coperture  assicurative, 
da alcuni anni estese anche agli infortuni nelle attività sociali. Ma, – ricorda 
- oltre al piano giuridico, ve n’è uno più profondo, personale, direi 
esistenziale, che  fa parte della cultura della persona: la responsabilità 
intesa come rispetto, come senso del limite nei confronti non solo della 
montagna, ma della natura e, in generale, dell’altro da sé. La 
responsabilità diviene allora modo di porsi e criterio orientativo per agire 
nel mondo. Non più solo legge, bensì modo d’essere”. Alla domanda: “Cosa 
ha imparato dalla montagna ?”, risponde: “La montagna mi ha insegnato 
l’umiltà. Se sei così forte da intraprendere un viaggio per raggiungere una 
meta lontana, devi avere anche l’umiltà, quando le condizioni non lo 
permettono, di rinunciarvi. E mi ha insegnato il valore della costanza: se 
credi in ciò che fai, col passo del montanaro puoi arrivare alla meta; una 
meta che è dentro di noi perché, in fondo, la vera sfida è mettersi in 
cammino, non arrivare a tutti i costi.” E conclude: “La qualità non conosce 
punti di arrivo, ma solo punti di partenza”. Poi, con un sorriso, commenta: 
“Chissà come sarebbe contento mio nonno nel vedere dov’è arrivato, dopo 
tanti anni, quel bambino. Mi ha regalato tessera CAI e scarponi…”● 
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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